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ID 4548 BANDO DI GARA D’APPALTO DI SERVIZI – PROCEDURA TELEMATICA APERTA 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI PER 

IL BACINO DEL TIGULLIO E PER IL BACINO DEL GOLFO PARADISO E VALLI DEL 

LEVANTE. 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

Denominazione: 

Città Metropolitana di Genova 

Servizio responsabile: 

Direzione Ambiente  

Indirizzo 

 

Piazzale Mazzini 2 

C.A.P. 

 

16122 

Località/Città 

 

Genova NUTS ITC33 

Stato 

 

Italia 

Telefono 

 

+39 010.5499.372 - +39 010.5499.271 

Telefax 

 

+39 010.5499.443 

Posta elettronica (e-mail) 

 

ufficiogare@cittametropolitana.genova.it 

 

Pec 

pec@cert.cittametropolitana.genova.it 

Indirizzo Internet (URL) 

http://sua.cittametropolitana.genova.it / 

http://www.cittametropolitana.genova.it/  

I.2) APPALTO CONGIUNTO 

NO 

I.3) COMUNICAZIONE  

La presente procedura è interamente gestita con sistemi telematici. Si evidenzia che, 

nell’osservanza degli artt. 40, 52 e 58 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, la p resente 

procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel 

rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici  

La Città Metropolitana di Genova utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione 

Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. Lombardia 28 dicembre 2007, n.33 e ss.mm.ii., 

al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: www.ariaspa.it. 

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) 

http://sua.cittametropolitana.genova.it, sulla piattaforma “Sintel” e sul sito di Aria www.ariaspa.it.  

In caso di discordanza tra la documentazione di gara caricata sui suddetti siti, fa fede la 

documentazione ufficiale pubblicata sul sito della Stazione Unica Appaltante.  

mailto:ufficiogare@cittametropolitana.genova.it
mailto:pec@cert.cittametropolitana.genova.it
http://sua.cittametropolitana.genova.it/
http://www.cittametropolitana.genova.it/
http://www.ariaspa.it/
http://sua.cittametropolitana.genova.it/
http://www.ariaspa.it/
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Le offerte e le domande di partecipazione vanno redatte e trasmesse esclusivamente in formato 

elettronico, attraverso la piattaforma telematica “Sintel”.  

In caso di discordanza tra tutti i documenti progettuali e il presente Bando di gara d’appalto 

fa fede e prevalgono il presente Bando di gara d’appalto ed il Disciplinare di gara. 

Si precisa che l'Appaltatore sarà tenuto per tutta la durata del contratto ad adeguarsi alle 

disposizioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e ai CAM, sia per 

quanto riguarda le disposizioni vigenti, sia per quanto concerne quelle che dovessero entrare in 

vigore e/o sopravvenire nel corso del contratto.  

Ciascun concorrente potrà presentare offerta per tutti i Lotti di interesse ed essere 

aggiudicatario anche di entrambi i Lotti. 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

Autorità regionale o locale. 

I.5) Principali settori di attività 

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente bando ha ad oggetto la gara, su due Lotti, mediante procedura aperta così come 

definita dall’art. 3 comma 1 lett. sss) e ai sensi dell’art. 60 del Decreto legislativo 18  aprile 2016, n. 

50 e s.m.i., per l’affidamento di servizi relativi ai seguenti interventi, in conformità alla determina a 

contrarre n. 2883 del 16/12/2022 della Direzione Ambiente - Servizio Gestione risorse in rete - 

della Città Metropolitana di Genova: 

Lotto 1: SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI PER IL BACINO DEL 

TIGULLIO; 

Lotto 2: SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI PER IL BACINO DEL 

GOLFO PARADISO E VALLI DEL LEVANTE; 

da affidarsi mediante procedura telematica come definita dall’art. 58 del Codice.  

La Città Metropolitana di Genova agisce in qualità di Ente preposto all’affidamento del servizio di 

gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio metropolitano, ai sensi di quanto previsto dalla 

Legge Regionale 24/2/2014, n. 1 e s.m.i. 

II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice  

ID 4548 AFFIDAMENTO del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani: 

Lotto CIG OGGETTO 

1 9449859E54 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI PER IL 

BACINO DEL TIGULLIO 
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2 94498674F1 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI PER IL 

BACINO DEL GOLFO PARADISO E VALLI DEL LEVANTE 

II.1.2) Codice CPV principale 

Lotto 1 e Lotto 2:  

SERVIZI DI RACCOLTA DI RIFIUTI (CPV-90511000-2)  

SERVIZI DI TRASPORTO DI RIFIUTI (CPV - 90512000-9) 

SERVIZI DI PULIZIA STRADALE (CPV - 90611000)  

SERVIZI DI SPAZZAMENTO STRADALE (CPV - 90612000) 

 

II.1.3) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione 

Servizi. 

Luogo principale di esecuzione 

GENOVA (GE). NUTS ITC33.   

Il Lotto 1 si riferisce ad attività da eseguire nel territorio dei Comuni di: Casarza Ligure; Castiglione 

Chiavarese; Chiavari; Lavagna; Moneglia; Portofino; Rapallo; Santa Margherita Ligure; Sestri 

Levante; Zoagli. 

Il Lotto 2 si riferisce ad attività da eseguire nel territorio dei Comuni di: Avegno; Bargagli; 

Bogliasco; Borzonasca; Camogli; Carasco; Cicagna; Cogorno; Coreglia Ligure; Favale di Malvaro; 

Leivi; Lorsica; Lumarzo; Mezzanego; Moconesi; Ne; Neirone; Orero; Pieve Ligure; Recco; 

Rezzoaglio; San Colombano Certenoli; Santo Stefano d’Aveto; Sori; Tribogna; Uscio. 

II.1.4) Breve descrizione 

L’appalto si riferisce all’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio 

della Città Metropolitana di Genova per il Bacino del Tigullio e per il Bacino del Golfo Paradiso e 

Valli del Levante, come meglio definiti nella documentazione di gara. 

 

II.1.5) Valore complessivo stimato a base di gara 

Quantitativo o entità totale  

Importo complessivo stimato a base di gara € 156.147.245,00, al netto degli oneri fiscali. 

Il valore si riferisce alla somma dell’importo dei servizi relativo ad ogni singolo lotto. 

 

In particolare: 

Lotto Importo servizi Lotto 1 (ribassabile)  € 111.947.250,00 
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1 
Oneri per la sicurezza da interferenze (non soggetti a 

ribasso) 

 € 115.000,00 

Importo complessivo (oneri fiscali esclusi) Lotto 1  € 112.062.250,00 

Lotto 

2 

Importo servizi Lotto 2 (ribassabile)      € 44.027.495,00 

Oneri per la sicurezza da interferenze (non soggetti a 

ribasso) 

 €  57.500,00 

Importo complessivo (oneri fiscali esclusi) Lotto 2  € 44.084.995,00 

Importo complessivo a base di gara (oneri fiscali esclusi)  Lotto1 + Lotto 2  € 156.147.245,00 

 

I costi stimati della manodopera, individuati nei Capitolati Speciali d’Appalto, sono compresi 

nell’importo complessivo dell’appalto ed ammontano a:  

Lotto 1: € 58.212.570,00 

Lotto 2: € 22.894.295,00 

La durata di affidamento del servizio è di 5 anni – decorrenti dalla data di avvio del contratto – e 

non è soggetta a tacito rinnovo. 

È prevista, ai sensi dell’art 35 comma 4 e 106 comma 1 lett. a) del Codice, relativamente a 

ciascuno dei due Lotti di gara un’opzione di rinnovo del contratto per la durata di ulteriori 5 anni. 

L’opzione può essere esercitata dalla Stazione Appaltante tramite richiesta scritta da inviare via 

pec all’appaltatore entro 90 giorni prima della scadenza del contratto originariamente stipulato. 

Il valore globale stimato dell’appalto, comprensivo delle opzioni di rinnovo, è pari ad € 

312.294.490,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. 

 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti 

L’appalto è costituito da n. 2 (due) Lotti, come meglio descritti nel “Disciplinare di gara” all’art. 3. 

 

II.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI 

 

II.2.1) Denominazione del lotto 

Lotto 1 – Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il Bacino del Tigullio  

CIG 9449859E54 

II.2.2) Codici CPV  

SERVIZI DI RACCOLTA DI RIFIUTI (CPV-90511100-2)   

SERVIZI DI TRASPORTO DI RIFIUTI (CPV 90512000-9) 

SERVIZI DI PULIZIA STRADALE (CPV 90611000)  
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SERVIZI DI SPAZZAMENTO STRADALE (CPV 90612000) 

 

II.2.3) Luogo di esecuzione codice NUTS ITC33  

 

II.2.4) Descrizione dell'appalto 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il 

Bacino del Tigullio come disciplinato e definito dalla documentazione di gara, da eseguire nel 

territorio dei Comuni di: Casarza Ligure; Castiglione Chiavarese; Chiavari; Lavagna; Moneglia; 

Portofino; Rapallo; Santa Margherita Ligure; Sestri Levante; Zoagli. 

L’importo complessivo a base di gara ammonta ad € 112.062.250,00 (al netto di Iva e/o di altre 

imposte e contributi di legge). 

I costi stimati per la manodopera ammontano ad € 58.212.570,00 mentre i costi per la sicurezza di 

natura interferenziale (non soggetti a ribasso) sono stimati in € 115.000,00. 

Finanziamento: con risorse di bilancio degli Enti appartenenti al Lotto. 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione 

Il sistema di aggiudicazione della gara è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui 

all’articolo 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

La ripartizione dei punti massimi a disposizione della commissione giudicatrice (100) è 70 per 

l’offerta tecnica/matematica e 30 per l’offerta economica. 

Non sono ammesse offerte in aumento sugli importi a base di gara. Si procederà alla verifica 

dell’anomalia dell’offerta nei modi e nei termini di cui all’articolo 97 del Decreto Legislativo n. 50 del 

18 aprile 2016. Il calcolo della soglia di anomalia viene effettuato dalla Stazione Appaltante 

autonomamente senza l’utilizzo della piattaforma Sintel. 

II.2.6) Valore stimato 

Il valore totale dell’appalto, comprensivo di tutte le opzioni di cui al punto II.2.11), è stimato 

in € 224.124.500,00 (al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge) 

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di 

acquisizione 

La durata di affidamento del servizio è di 5 anni – decorrenti dalla data di avvio del contratto – 

e non è soggetta a tacito rinnovo. 

È facoltà del Committente richiedere all’aggiudicatario una proroga temporanea finalizzata 

all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova procedura di 

gara. 

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo NO. 

II.2.10) Informazioni sulle varianti 

Non sono autorizzate varianti 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 

Il contratto può essere rinnovato, ai sensi dell’art 35 comma 4 e 106 comma 1 lett. a) del Codice, 

alle medesime condizioni o a condizioni migliorative per la Stazione Appaltante, per una durata 

pari a ulteriori 5 anni, per un importo di € 112.062.250,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e 
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contributi di legge. L’esercizio di tale facoltà è comunicato all’appaltatore almeno 90 giorni prima 

della scadenza del contratto. 

Lotto Importo 

complessivo a 

base di gara 

(oneri fiscali 

esclusi) 

Importo per rinnovo (oneri 

fiscali esclusi) 

Valore globale a 

base di gara (oneri 

fiscali esclusi) 

1 € 112.062.250,00 € 112.062.250,00 € 224.124.500,00 

 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea 

L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione Europea 

II.2.14) Informazioni complementari 

Garanzia provvisoria: come definita dall’art. 93 Decreto Legislativo 18 aprile 2018, n. 50 e ai 

sensi dell’ art. 1, comma 4, della legge n. 120 del 2020, pari a € 2.241.245,00#, salvo quanto 

previsto all’art. 93 comma 7 del Codice. 

In caso di partecipazione in forma associata, la garanzia provvisoria deve essere intestata a tutti gli 

operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o 

GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui 

all’articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio.  

La garanzia provvisoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari 

per impegnare il garante. 

La garanzia provvisoria dovrà essere predisposta in conformità del Decreto 19 gennaio 2018, n. 31 

che approva gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 35, 93, 103 e 104, del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

In caso di partecipazione a più Lotti, sono prestate tante distinte e autonome garanzie 

provvisorie e impegni a rilascio della definitiva quanti sono i Lotti cui si intende partecipare. 

Garanzia definitiva: garanzia da parte dell’aggiudicatario nei modi e nei termini di cui all’art. 103 

del Decreto Legislativo 18 aprile 2018, n. 50.  

Le polizze di assicurazione, di cui all’articolo 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

dovranno prevedere i massimali, per ciascun lotto, definiti dal Capitolato Speciale d’Appalto. 

Sede Amministrativa e Sedi Operative: 

L’Appaltatore risultante aggiudicatario dovrà disporre, per il Lotto di gara di propria competenza, di 

una sede amministrativa localizzata all’interno del territorio di cui al medesimo Lotto. 

L’Appaltatore risultante aggiudicatario dovrà inoltre disporre e rendere operative, una o più Sedi 

operative, localizzate all’interno del territorio del Lotto di riferimento, dotate di:  

(a) idonea area di rimessaggio, fornita di aree coperte e scoperte attrezzate per il ricovero di 

mezzi, materiali ed attrezzature impiegati per l’espletamento dei servizi;  

(b) locali ad uso spogliatoio e servizi per tutto il personale impiegato nel rispetto della normativa 

vigente. 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2020_0120.htm#01
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La Sede Amministrativa e le Sedi operative dovranno essere individuate entro 30 giorni decorrenti 

dalla stipula del contratto, mediante apposita documentazione attestante la localizzazione 

geografica delle stesse e corrispondenti contratti di locazione (o altra forma di disponibilità). 

La sedi di cui sopra dovranno soddisfare le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia 

di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. 

Nel caso in cui lo stesso Operatore Economico dovesse aggiudicarsi entrambi i Lotti, la Sede 

Amministrativa potrà essere unica ed essere localizzata nel territorio di uno dei Lotti di 

affidamento. 

 

II.2.1) Denominazione del lotto 

Lotto 2 – Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il Bacino del Golfo Paradiso e 

Valli del Levante CIG 94498674F1 

II.2.2) Codici CPV 

SERVIZI DI RACCOLTA DI RIFIUTI (CPV-90511100-2)   

SERVIZI DI TRASPORTO DI RIFIUTI (CPV 90512000-9) 

SERVIZI DI PULIZIA STRADALE (CPV 90611000)  

SERVIZI DI SPAZZAMENTO STRADALE (CPV 90612000) 

II.2.3) Luogo di esecuzione codice NUTS ITC33  

 

II.2.4) Descrizione dell'appalto 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani del 

Golfo Paradiso e Valli del Levante come disciplinato e definito dalla documentazione di gara, da 

eseguire nel territorio dei Comuni di: Avegno; Bargagli; Bogliasco; Borzonasca; Camogli; Carasco; 

Cicagna; Cogorno; Coreglia Ligure; Favale di Malvaro; Leivi; Lorsica; Lumarzo; Mezzanego; 

Moconesi; Ne; Neirone; Orero; Pieve Ligure; Recco; Rezzoaglio; San Colombano Certenoli; Santo 

Stefano d’Aveto; Sori; Tribogna; Uscio. 

L’importo complessivo a base di gara ammonta ad € 44.084.995,00 (al netto di Iva e/o di altre 

imposte e contributi di legge). 

I costi stimati per la manodopera ammontano ad € 22.894.295,00  mentre i costi per la sicurezza di 

natura interferenziale (non soggetti a ribasso) sono stimati in € 57.500,00. 

Finanziamento: con risorse di bilancio degli Enti appartenenti al Lotto. 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione 

Il sistema di aggiudicazione della gara è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui 

all’articolo 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

La ripartizione dei punti massimi a disposizione della commissione giudicatrice (100) è 70 per 

l’offerta tecnica/matematica e 30 per l’offerta economica. 

Non sono ammesse offerte in aumento sugli importi a base di gara. Si procederà alla verifica 

dell’anomalia dell’offerta nei modi e nei termini di cui all’articolo 97 del Decreto Legislativo n. 50 del 
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18 aprile 2016. Il calcolo della soglia di anomalia viene effettuato dalla Stazione Appaltante 

autonomamente senza l’utilizzo della piattaforma Sintel. 

II.2.6) Valore stimato 

Il valore totale dell’appalto, comprensivo di tutte le opzioni di cui al punto II.2.11), è stimato 

in € 88.169.990,00 (al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge). 

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di 

acquisizione 

La durata del servizio è di 5 anni – decorrenti dalla data di avvio del contratto -  e non è 

soggetta a tacito rinnovo. È facoltà del Committente richiedere all’aggiudicatario una proroga 

temporanea finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione 

della nuova procedura di gara. 

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo NO. 

II.2.10) Informazioni sulle varianti 

Non sono autorizzate varianti 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 

Il contratto può essere rinnovato, ai sensi dell’art 35 comma 4 e 106 comma 1 lett. a) del Codice 

alle medesime condizioni o a condizioni migliorative per la Stazione Appaltante, per una durata 

pari a 5 anni, per un importo di € 44.084.995,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di 

legge. L’esercizio di tale facoltà è comunicato all’appaltatore almeno 90 giorni prima della 

scadenza del contratto. 

Lotto Importo 

complessivo a 

base di gara 

(oneri fiscali 

esclusi) 

Importo per rinnovo (oneri 

fiscali esclusi) 

Valore globale a 

base di gara (oneri 

fiscali esclusi) 

2  € 44.084.995,00 € 44.084.995,00 € 88.169.990,00 

 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea 

L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione Europea  

II.2.14) Informazioni complementari 

Garanzia provvisoria: come definita dall’art. 93 Decreto Legislativo 18 aprile 2018, n. 50 e ai 

sensi dell’ art. 1, comma 4, della legge n. 120 del 2020, pari a € 881.699,90#, salvo quanto 

previsto all’art. 93 comma 7 del Codice. 

In caso di partecipazione in forma associata, la garanzia provvisoria deve essere intestata a tutti gli 

operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o 

GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui 

all’articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio.  

La garanzia provvisoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari 

per impegnare il garante. 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2020_0120.htm#01
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La garanzia provvisoria dovrà essere predisposta in conformità del Decreto 19 gennaio 2018, n. 31 

che approva gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 35, 93, 103 e 104, del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

In caso di partecipazione a più Lotti, sono prestate tante distinte e autonome garanzie 

provvisorie e impegni a rilascio della definitiva quanti sono i Lotti cui si intende partecipare. 

Garanzia definitiva: garanzia da parte dell’aggiudicatario nei modi e nei termini di cui all’art. 103 

del Decreto Legislativo 18 aprile 2018, n. 50.  

Le polizze di assicurazione, di cui all’articolo 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

dovranno prevedere i massimali, per ciascun lotto, definiti dal relativo schema di contratto allegati 

alla documentazione di gara. 

Sede Amministrativa e Sedi Operative: 

L’Appaltatore risultante aggiudicatario dovrà disporre, per il Lotto di gara di propria competenza, di 

una sede amministrativa localizzata all’interno del territorio di cui al medesimo Lotto. 

L’Appaltatore risultante aggiudicatario dovrà inoltre disporre e rendere operative, una o più Sedi 

operative, localizzate all’interno del territorio del Lotto di riferimento, dotate di: 

(a) idonea area di rimessaggio, fornita di aree coperte e scoperte attrezzate per il ricovero di 

mezzi, materiali ed attrezzature impiegati per l’espletamento dei servizi;  

(b) locali ad uso spogliatoio e servizi per tutto il personale impiegato nel rispetto della normativa 

vigente. 

La Sede Amministrativa e le Sedi operative dovranno essere individuate entro 30 giorni decorrenti 

dalla stipula del contratto, mediante apposita documentazione attestante la localizzazione 

geografica delle stesse e corrispondenti contratti di locazione (o altra forma di disponibilità).  

La sedi di cui sopra dovranno soddisfare le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia 

di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. 

Nel caso in cui lo stesso Operatore Economico dovesse aggiudicarsi entrambi i Lotti, la Sede 

Amministrativa potrà essere unica ed essere localizzata nel territorio di uno dei Lotti di 

affidamento. 

Con riferimento ad entrambi i Lotti 

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di 
prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: in caso di aggiudicazione ad un 
raggruppamento, dovrà essere prodotto, in originale o in copia autenticata, l’atto costitutivo del 
raggruppamento in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, in cui deve risultare il 
conferimento del mandato speciale collettivo con rappresentanza, anche processuale, 
irrevocabile, al soggetto designato come capogruppo (mandatario) e la relativa procura al legale 
rappresentante del mandatario, nonché le prestazioni eseguite dai singoli operatori economici. 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 

TECNICO 
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III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

 

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inc lusi i requisiti relativi 

all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

Gli operatori economici ammessi alla procedura sono quelli indicati dall’articolo 45 de l Codice. 

Sono ammessi gli operatori economici appartenenti ad altri Stati membri dell’Unione Europea, 

ovvero a Paesi firmatari dell’accordo sugli appalti pubblici che figura nell’allegato 4 dell’accordo 

che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, o a Paesi che, in base ad altre norme di 

diritto internazionale, in base ad accordi bilaterali siglati con l’Unione Europea o con l’Italia, 

consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità. Gli operatori economici 

stranieri devono risultare costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del 

Codice e quanto previsto dal Disciplinare di gara. 

Gli operatori economici in forma singola o associata devono possedere i requisiti generali di 

ammissione previsti dall’articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e il requisito di 

idoneità professionale di seguito indicato. 

Idoneità professionale: 

Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara i seguenti requisiti di 

idoneità:  

a) iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività 

coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in 

Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo 83, comma 3 del 

Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è 

stabilito; 

 
b) iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ex art. 212 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e 

s.m.i., per la seguente categoria e classe minimale:  

per il Lotto n. 1: Categoria 1 Classe B (comprese Attività di gestione centri di raccolta rifiuti 
urbani e Attività di spazzamento meccanizzato), Categoria 4 Classe F e Categoria 5 Classe F.  
per il Lotto n. 2: Categoria 1 Classe C (comprese Attività di gestione centri di raccolta rifiuti 
urbani e Attività di spazzamento meccanizzato), Categoria 4 Classe F e Categoria 5 Classe F.  
 
È ammessa l’iscrizione in Albo o Registro equivalente nello Stato di residenza per le imprese 
straniere. 
 
Ai sensi dell’art. 89, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, l’avvalimento non è ammesso per 
soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui 
all’art. 212 del D.Lgs. n.152/2006.  
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Per la comprova del requisito sono acquisiti d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche 

amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 

indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria 

 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti speciali come di seguito 

indicati: 

 

c) Fatturato globale minimo annuo riferito agli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari disponibili di: 

 
Per il Lotto 1 € 33.618.675,00 IVA esclusa; 
Per il Lotto 2 € 13.225.499,00 IVA esclusa. 
 
In caso di partecipazione ad entrambi i Lotti: € 42.435.674,00 IVA esclusa. 
 
Tale requisito è richiesto a comprova della stabilità finanziaria dei concorrenti ed a garanzia 
della continuità del servizio richiesto, considerando la rilevanza sociale del medesimo e i 
rischi connessi alla gestione del servizio stesso.  
 
La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:  
- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza 
del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;  
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di 
persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;  
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società 
ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), 
attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato 
dichiarato in sede di partecipazione. 
 
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato 
l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di 
attività. 

 

III.1.3) Capacità tecnica e professionale 

  

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti speciali come di 
seguito indicati: 
 

d) aver eseguito, o avere in corso di svolgimento, nell’ultimo triennio antecedente la data di 

scadenza per la presentazione delle offerte un elenco di servizi analoghi a quelli oggetto 

della presente procedura di importo complessivo minimo pari a:  
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per il Lotto 1: € 67.237.350,00 IVA esclusa; 
per il Lotto 2: € 26.450.997,00 IVA esclusa. 

 
Ai fini del calcolo del requisito si prenderà a riferimento esclusivamente la quota parte del 
contratto compresa nel triennio come sopra indicato. 

Tale requisito è richiesto a comprova di esperienza ed affidabilità professionale nella gestione del 

servizio richiesto, in ragione delle specifiche criticità tecniche, e in riferimento al volume di servizi 

richiesti in riferimento al territorio ed alla popolazione interessata dalla procedura di gara.  

La comprova del requisito è fornita mediante: 

- certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, 

dell’importo e del periodo di esecuzione; 

- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture 

quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;  

- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e 

del periodo di esecuzione; 

- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei 

documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. 

 

e) aver eseguito, o avere in corso di svolgimento, nell’ultimo triennio antecedente la data di 

scadenza per la presentazione delle offerte un contratto relativo ad un servizio analogo a 

quello oggetto della presente procedura, per un importo minimo non inferiore a: 

 

per il Lotto 1: € 18.000.000,00 IVA esclusa; 
per il Lotto 2: €   5.000.000,00 IVA esclusa. 

 

riferito ad un comune/ unione di comuni/ bacino di affidamento non inferiore a: 

 

per il Lotto 1: 28.000 abitanti residenti 
per il Lotto 2:   8.000 abitanti residenti 
 
 
Ai fini del calcolo del requisito si prenderà a riferimento esclusivamente la quota parte del 
contratto compresa nel triennio come sopra indicato. 
 
Tale requisito è richiesto a comprova di esperienza ed affidabilità professionale nella 
gestione del servizio richiesto, in ragione delle specifiche criticità tecniche, e in riferimento 
al volume di servizi richiesti in riferimento al territorio ed alla popolazione interessata dalla 
procedura di gara. 
 

La comprova del requisito, è fornita mediante: 

- certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, 

dell’importo, della popolazione residente e del periodo di esecuzione; 

- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture 

quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse; 
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- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo, 

della popolazione residente e del periodo di esecuzione; 

- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei 

documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. 

 
 

f) possedere una valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale alla/e 

norma/e EMAS o UNI EN ISO 14001:2015 o altri sistemi di gestione ambientale conformi 

all’articolo 45 del Regolamento CE 1221/2009.  

 
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di 
gestione ambientale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato in Italia o che 
opera in virtù degli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA o IAF/MLA. 
 
L’operatore economico che non ha la possibilità di ottenere la predetta documentazione 
entro il termine richiesto, per causa a sé non imputabile, può presentare altri mezzi di prova 
idonei a dimostrare che le misure adottate sono equivalenti a quelle richieste. 
 
Tale requisito è richiesto in considerazione della rilevanza specifica della materia 
ambientale oggetto della certificazione richiesta, in riferimento all’attività oggetto di 
affidamento. 
 

Per le modalità di dimostrazione dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) in caso di 

partecipazione in forma associata, si rimanda a quanto dettagliato nel Disciplinare di gara. 

Ai fini della qualificazione del contratto in termini di subappalto si applicano i criteri di cui all’articolo 

105, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

Per il subappalto si rimanda alle disposizioni di cui al Disciplinare di gara. 

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità 
economico finanziaria e di capacità tecnica e professionale, dovranno essere resi disponibili 
mediante FVOE in conformità alla delibera ANAC n. 464/2022. 

Nei confronti del concorrente risultato migliore offerente, in occasione delle verifiche previste 

dall’articolo 83 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si procederà ad acquisire la 

documentazione utile a comprovare i requisiti generali, i requisiti di idoneità, di capacità economico 

finanziaria e di capacità tecnica e professionale. 

La verifica sui requisiti di idoneità, di capacità economico finanziaria e di capacità tecnica e 

professionale sarà condotta tramite FVOE.  

La mancata dimostrazione, in ordine al possesso dei requisiti generali di partecipazione e dei 

requisiti di capacità tecnica e professionale, comporta l’esclusione dalla procedura e l’applicazione 

delle conseguenze previste dall’articolo 80, comma 12. 

L’esecuzione dell’appalto comprende, inoltre, servizi rientranti tra quelli maggiormente esposti a 

rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 

190 e s.m.i., e per i quali è richiesta all’operatore economico l’iscrizione/rinnovo d’iscrizione o 

l’avvenuta richiesta di iscrizione alla White List presso la Prefettura ove il soggetto richiedente ha 

la propria sede. 
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Gli operatori economici devono, quindi, possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione, 

oppure devono aver presentato domanda di iscrizione/rinnovo d’iscrizione, al predetto elenco.  

III.1.5) Informazioni concernenti appalti riservati  

L’appalto è riservato ai lavoratori protetti? NO.  

L'esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti? NO.  

SEZIONE IV: PROCEDURE 

IV.1) Descrizione 

IV.1.1.) Tipo di procedura 

Aperta. 

IV.1.3.) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 

La procedura non riguarda un accordo quadro. 

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: NO 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto NO. 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

Le domande di partecipazione devono pervenire entro le ore 12:00 del giorno 20/02/2023 

esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma telematica Sintel, conformemente a 

quanto indicato nel Disciplinare di gara (art. 12).  

Gli offerenti avranno facoltà di ritirare la propria offerta, con o senza presentazione di una nuova, 

fino al momento della scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte.  

 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 

partecipazione 

ITALIANO. 

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta  

365 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte). 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 

L'espletamento della seduta di ammissione avrà luogo in forma pubblica mediante collegamento in 

modalità telematica. Per la diretta streaming sarà comunicato sul sito SUA e sulla piattaforma 

Sintel il link a cui effettuare il collegamento. 

Data: 21/02/2023 
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Ora: 09:30 

Luogo: sede della Città Metropolitana di Genova, Piazzale Mazzini 2 – Sala Comunicazione, piano 

5°. 

Eventuali variazioni circa data e orario di convocazione della seduta di ammissione la 

convocazione delle successive sedute saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione 

sul sito informatico della Stazione Appaltante nella sezione “COMUNICAZIONI” della procedura in 

oggetto, almeno 48 ore prima della data fissata. 

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.  

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ 

Non si tratta di un appalto periodico. 

La durata di affidamento del servizio è di 5 anni – decorrenti dalla data di avvio del contratto – e 

non è soggetta a tacito rinnovo. 

È prevista, ai sensi dell’art 35 comma 4 e 106 comma 1 lett. a) del Codice, relativamente a 

ciascuno dei due Lotti di gara un’opzione di rinnovo del contratto per la durata di ulteriori 5 anni. 

L’opzione può essere esercitata dalla Stazione Appaltante tramite richiesta scritta da inviare via 

pec all’appaltatore entro 90 giorni prima della scadenza del contratto originariamente stipulato.  

 

VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI 

Sarà accettata la fatturazione elettronica. 

 

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI CLAUSOLA SOCIALE  

Clausola sociale:  

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale, nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, 

l’aggiudicatario del contratto d’appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il 

personale operante alle dipendenze degli operatori uscenti, garantendo l’applicazione del CCNL di 

settore, di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.  

L’elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dai contraenti uscenti per l’esecuzione 

del contratto sono riportati nei rispettivi allegati riferiti a ciascun Lotto denominati “Allegato n. 5 – 

Elenco Personale ai sensi art. 6 CCNL”. 

 

Responsabile Unico del Procedimento per gli interventi progettuali (Lotto 1 e Lotto 2): 

Con atto di nomina Dirigenziale agli atti della Segreteria e Direzione Generale, n. 2352/2022 del 

19/10/2022 risulta la nomina come Responsabile Unico del Procedimento del Dott. Agostino 

Ramella, Direttore della Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Genova. 

Il presente bando è adottato a seguito e per gli effetti della Determina a contrarre n. 2883 del 

16/12/2022 della Direzione Ambiente - Servizio Gestione risorse in rete della Città Metropolitana di 

Genova. 
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Per la compilazione e la presentazione dell’offerta dovranno essere rigorosamente segui te le 

indicazioni riportate nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati, consultabili e reperibili con 

accesso gratuito, illimitato e diretto sulla piattaforma Sintel, ovvero sul sito di Aria www.ariaspa.it. , 

che costituiscono parte integrante del bando, costituiti da:  

La documentazione di gara comprende:  

a) Bando di gara;  

b) Disciplinare di gara;  

c) Modelli A e B di domanda di partecipazione - comuni ad entrambi i Lotti; 

d) Documento di gara unico europeo - DGUE - comune ad entrambi i Lotti; 

e) Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l’utilizzo della 

stessa;  

f) Convenzione per la Stazione Unica Appaltante tra le Prefetture di Genova, Imperia, La 

Spezia e Savona, la Regione Liguria, la Città Metropolitana di Genova, il Comune di 

Genova approvata con Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 115 del 10/10/2018, e 

suoi successivi rinnovi; 

g) Modello di offerta tecnica C.1 - distinto per ciascun Lotto; 

h) Modello di offerta economica C.2 - distinto per ciascun Lotto; 

i) Allegato D – Criterio B.1) - distinto per ciascun Lotto; 

j) Allegato E – verifiche requisiti speciali - comune ad entrambi i Lotti; 

k) Allegato F - Sopralluoghi - comune ad entrambi i Lotti; 

l) Allegato G – Istruzioni pagamento imposta di bollo  - comune ad entrambi i Lotti; 

m) Capitolato Speciale d’Appalto Generale (comune ad entrambi i Lotti) e allegati: 

Allegato n. 1: Relazione Tecnico-Illustrativa Generale - comune ad entrambi i Lotti; 

Allegato n. 2: Relazione Tecnico Illustrativa - distinta per ciascun Lotto; 

Allegato n. 3: Determinazione importo a base d’asta - distinta per ciascun Lotto; 

Allegato n. 4: Elenco Prezzi per le prestazioni opzionali aggiuntive - comune ad entrambi i Lotti; 

Allegato n. 5: Elenco personale ai sensi art. 6 CCNL - distinto per ciascun Lotto; 

Allegato n. 6: D.U.V.R.I. - comune ad entrambi i Lotti; 

Allegato n. 7: Schema di contratto - distinto per ciascun Lotto; 

Allegato n. 8: Elenco Dotazioni Beni Strumentali - distinto per ciascun Lotto; 

Allegato n. 9: Penali - comune ad entrambi i Lotti; 
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Allegato n. 10: Relazione ex Articolo 34 - distinta per ciascun Lotto; 

Allegato n. 11: Schema Carta dei Servizi – comune ad entrambi i Lotti. 

Per ogni singolo Comune dei Lotti, inoltre, è presente la Documentazione Specifica così 

costituita: 

A) Capitolato tecnico-prestazionale comprendente le specifiche tecniche e requisiti minimi di 

servizio con allegati di approfondimento, ove disponibili; 

B) Informazioni specifiche sull’utenza domestica e non domestica;  

C) Documentazione aggiuntiva specifica che comprende: 

 Piani Economici Finanziari 2022-2025 ai sensi MTR2 ARERA  

 Planimetria del Centro di Raccolta Rifiuti comunale  

 Elenco Attrezzature  

 Planimetrie Aree Mercato  

 Elenco Sagre e Manifestazioni  

 Altre informazioni utili inviate dal Comune 

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della 

stazione appaltante, al seguente link: (URL)http://sua.cittametropolitana.genova.it, e sulla 

Piattaforma Sintel, ovvero sul sito di Aria www.ariaspa.it. 

In caso di discordanza tra la documentazione di gara caricata sui suddetti siti, fa fede la 

documentazione ufficiale pubblicata sul sito della Stazione Unica Appaltante.  

In ottemperanza al disposto dell’art. 83 comma 9 del Codice si precisa che le carenze di qualsiasi 

elemento formale della documentazione possono essere sanate attraverso la procedura di 

soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità 

essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, con esclusione di quelle afferenti all’offerta, la 

Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano 

rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti 

che le devono rendere.  

Nel caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

L’offerta economica dovrà essere predisposta sulla base dell’allegato C.2, diverso per ciascun 

Lotto, e nel rispetto delle modalità riportate nel Disciplinare di gara. 

La percentuale di ribasso offerto può essere espressa con massimo tre cifre decimali. Nel caso 

in cui vengano indicati dal concorrente più di tre decimali, ai fini del calcolo della soglia di anomalia 

dell’offerta sarà effettuato il troncamento dei decimali eccedenti il terzo senza arrotondamento.  

http://sua.cittametropolitana.genova.it/
http://www.ariaspa.it/
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Si precisa che la modalità con cui deve essere formulata l’offerta economica sulla piattaforma 

“Sintel” è la seguente: “TOTALE” e per “Valore percentuale”.  

La valutazione delle offerte economiche avverrà “fuori piattaforma” sulla base delle offerte 

presentate dai concorrenti mediante la compilazione dell’Allegato C.2. 

Per informazioni tecniche contattare: 

Lotto 1: Dott. Mauro Pastrovicchio - Direzione Ambiente Servizio Gestione risorse in rete Ufficio 

Ciclo integrato dei rifiuti, cell.: 3317269428, email: 

mauro.pastrovicchio@cittametropolitana.genova.it; 

Lotto 2: Dott. Mauro Pastrovicchio - Direzione Ambiente Servizio Gestione risorse in rete Ufficio 

Ciclo integrato dei rifiuti, cell.: 3317269428, email: 

mauro.pastrovicchio@cittametropolitana.genova.it; 

 

Sopralluogo assistito:  

Il concorrente è tenuto a prendere conoscenza autonomamente dei luoghi di esecuzione delle 

prestazioni (con particolare riferimento alla rete viaria ed alla morfologia del territorio); non è 

obbligatorio il sopralluogo assistito, in quanto i luoghi oggetto delle prestazioni previste per la 

presente procedura sono liberamente accessibili per gli operatori economici. 

La visita dei luoghi non accessibili liberamente, quali Centri di Raccolta Comunali e impianti di 

trasferenza, di cui all’“Allegato F - Sopralluoghi”, può essere organizzata su richiesta degli 

operatori economici interessati contattando, entro le ore 13.00 del giorno 20 gennaio 2023, i 

seguenti recapiti della Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Genova:  

0105499 604 - 0105499 991 - 0105499 992 - 0105499 993 - 0105499 994 

L’eventuale richiesta di sopralluogo deve specificare il nominativo e la qualifica della persona 

incaricata di effettuare il sopralluogo. 

CIG e contributo ANAC 

I CIG della presente procedura sono: 

Lotto 1: 9449859E54; 

Lotto 2: 94498674F1 

È previsto il pagamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione per la partecipazione a 

ciascun Lotto del seguente importo  

Lotto 1 € 500,00; 

Lotto 2 € 500,00. 
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I concorrenti devono obbligatoriamente registrarsi al sistema FVOE accedendo all’apposito 

link sul sito istituzionale dell’ANAC, secondo le istruzioni ivi contenute e allegare all’offerta 

economica il documento denominato PASSOE, rilasciato dal sistema. 

Altre annotazioni 

Possono essere formulate richieste di chiarimenti secondo le modalità e le tempistiche previste al 

par. 2.2 del Disciplinare di gara. 

All’indirizzo http://sua.cittametropolitana.genova.it saranno pubblicate le seguenti informazioni 

relative alla procedura:  

• le risposte ad eventuali quesiti formulati da soggetti interessati all’appalto in argomento aventi, a 

giudizio della Stazione Appaltante, interesse di carattere generale e ogni chiarimento ritenuto utile, 

nel rispetto del termine di cui all’art. 74 comma 4 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a 

condizione che la presentazione delle richieste avvenga entro 10 giorni prima della scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte;  

• le pubblicazioni e le comunicazioni di cui agli articoli 29 e 76 del Decreto Legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, inerenti le fasi di aggiudicazione e di stipula del contratto. Queste ultime saranno 

pubblicate altresì sul sito internet della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di 

Genova http://sua.cittametropolitana.genova.it 

L’Amministrazione si riserva il diritto di:  

 non procedere se nessuna offerta risulta idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in 
conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 12 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50; 

 sospendere, non aggiudicare la gara, non stipulare il contratto, anche qualora sia 
intervenuta in precedenza l’aggiudicazione, in presenza di adeguate motivazioni.   

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di 

affidamente, di importo presunto pari a € 6.300,00 ai sensi dell’art. 216 comma 11 del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 

dicembre 2016, sono a carico dell’aggiudicatario, in quota parte del valore del Lotto allo stesso 

aggiudicato, e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta 

giorni dall’aggiudicazione. 

Ogni singolo contratto relativo ad ogni singolo lotto sarà stipulato mediante scrittura privata 

autenticata ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L’importo 

stimato delle spese contrattuali a carico del soggetto aggiudicatario è di:  

Lotto 1 € 181.799,81; 

Lotto 2 €   89.958,73. 

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per gravi inadempienze dell’appaltatore, si darà 
corso a quanto previsto dall’articolo 110 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.  

Responsabile Unico del Procedimento Lotto n. 1: Dott. Agostino Ramella 

Responsabile Unico del Procedimento Lotto n. 2: Dott. Agostino Ramella 

 

Nel contratto non è prevista la clausola compromissoria.  

http://sua.cittametropolitana.genova.it/
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VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria. Via Fogliensi 2 - 16145 Genova (GE)  

VI.4.2) Presentazione di ricorsi  

Il presente bando può essere impugnato, ai sensi degli artt. 119-120 del decreto legislativo 

02/07/2010, n. 104, con ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) 

Liguria, entro il termine di trenta giorni. 

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi 

Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria. 

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO 

Il Bando è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 16/12/2022. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 
(firmato digitalmente) 

Dott.ssa Norma Tombesi 
 


